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   ATTO DI DETERMINA 

n__45.018__ del ___9 NOVEMBRE___ 

MODIFICATIVA DELLA PREGRESSA DETERMINA N. 29 del  4.9.2018 

 

Oggetto: procedura  comparativa  ex art. 36, co. 2, lettera “a”, D.Lgs. n. 50/2016per l’affidamento 

dei lavori   di manutenzione straordinaria ed edili prezzo la Casa Albergo  -  CIG Z94241F2C -

determina di aggiudica  n. 29 del 4.09.2018 –  MODIFICA  

                                  L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento all’oggetto,  

vista  la propria  determina a contrarre n. 29  del 4.9.2018, con la quale,  all’esito di 

procedura comparativa semplificata  sono stati affidati alla G&M Edil s.r.l. i lavori di 

manutenzione straordinaria presso la  Casa Albergo di Salerno per gli adeguamenti 

funzionali necessari all’attribuzione della funzione di RSA presso la predetta struttura; 

vista  la nota prot.1655 del 5.11.2018  con la quale la   dott.ssa Lidia Carrieri,  nella 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che  successivamente 

alla determina di aggiudica sopra emarginata, è stato necessario addivenire alla modifica 

dell’esecuzione di alcune opere rispetto a quelle previste nell’originario computo 

metrico posto a base della procedura comparativa CIG Z94241FD2C,  aggiudicata alla 

G&M Edil s.r.l.; in particolare, il RUP ha riferito che  durante la fase di   avvio delle 

procedure amministrative  presso il Comune di Salerno per  l’inizio  dei lavori è stata 

rilevata  presso la competente struttura periferica dell’ASL, - l’incapienza  dei posti 

originariamente previsti per addivenire alla realizzazione dei lavori in funzione del 

rilascio all’autorizzazione alla trasformazione del modulo esistente in RSA, con 

conseguente necessità di dare esecuzione ai lavori in argomento a titolo di lavori di 

 mera manutenzione  straordinaria;   

considerato che come evidenziato dal RUP,  la Direzione Lavori -  nel comunicare per 

le vie brevi quanto precede -  ha rimesso    nuovo computo metrico,  recante  il dettaglio 

dei lavori a realizzarsi secondo i prezzi ivi indicati, decurtati  del ribasso dello 0,50%  ( 
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come formulato dalla G&M Edil s.r.l. nel corso dell’espletata procedura comparativa ) 

 con  conseguente fissazione del nuovo  prezzo  contrattuale in  euro 16.688,40 oltre Iva;  

considerato, altresì che  alla luce della procedura comparativa espletata, il RUP ha 

evidenziato che  ben legittimamente i lavori da eseguirsi , secondo  il nuovo dettaglio 

fornito dalla D.L.  vanno  affidati  alla G&M Edil s.r.l.in quanto  aggiudicataria della 

procedura predetta;  

considerato, infine  che il RUP, con la nota predetta, ed alla stregua delle 

argomentazioni che precedono, ha proposto  di procedere alla modifica delle determina 

di affidamento  dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Casa 

Albergo, in ragione delle modifiche innanzi evidenziate, e per le causali che precedono. 

 Tanto  visto e considerato, prendendo atto  della proposta del RUP e condividendo la 

stessa, la sottoscritta, nella qualità  di Amministratore  Unico  

Determina/Dispone 

1) L’affidamento  dei lavori di manutenzione straordinaria  presso la Casa Albergo di 

Salerno in favore della G&M Edil s.r.l. -  che viene confermata affidataria 

dell’appalto -  avrà ad oggetto il nuovo computo metrico prodotto dalla Direzione 

Lavori, rimesso nella disponibilità del RUP,  secondo i lavori e le opere ivi 

dettagliati; 

2) L’importo contrattuale viene rimodulato in euro 16.688,40 oltre Iva  

3) Il Pagamento avverrà entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, previo  

certificato di regolare esecuzione degli stessi da parte della Direzione Lavori, con 

sottoscrizione del RUP per  la materiale corresponsione del dovuto; 

4) Il RUP provvederà  alle comunicazioni di rito all’impresa affidataria dei lavori ed 

alla Direzione Lavori; 

5) Pur trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00 , Il RUP provvederà, con 

l’assistenza dell’avvocato Sabato Pisapia alla  predisposizione del contratto in 

conformità a quanto previsto nella presente determina, fornendone copia 

all’Ufficio Contratti per la conservazione dello stesso  e per tutte le future 
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necessità connesse all’esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative al 

pagamento dell’appalto; 

6) Il RUP pocederà altresì, d’intesa con il Responsabile della Trasparenza,  alla 

pubblicazione della presente determina in Amministrazione Trasparente sotto 

Sezione bandi e Contratti; 

7) L’Ufficio Contratti d’intesa con il RUP  avrà cura di inviare all’Ufficio 

Contabilità,  copia della presente determina e del certificato di regolare 

esecuzione dei lavori con sottoscrizione del RUP.  

F.TO 

L’Amministratore Unico  

Avv. Filomena Arcieri   


